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SI RACUSA I 
Siracusa, Da domani in servizio le guardie 

mediche turistiche 
14 Giugno 2013 

domani aprono le guardie mediche turistiche nelle località 

n:'lIIn<>"1rI della provincia di Siracusa. L'Assessorato regionale 

Salute ha confermato anche per quest'anno il 

nt",nirn<>,,,tn del numero dei presidi dello scorso anno. Sono guardia 
medica a Brucoli, a Marzamemi, Portopalo e Noto Marina. 

come è avvenuto negli ultimi cinque anni - dichiara il 

missario straordinario Mario Zappia - la Direzione 

~7"onr'~'o dopo aver valutato le eventuali richieste e la 

collaborazione delle Amministrazioni locali, è disponibile ad aggiungere il settimo presidio ad Agnone Bagni". 

Le guardie mediche turistiche saranno aperte dal 15 giugno al 15 settembre, sono dotate di numeri telefonici fissi e di 

cellulari per consentire con facilità il reperimento del medico di turno. La Guardia medica turistica di Fontane Bianche 

osserverà apertura dalle ore 8 alle 20. Dalle ore 20 alle 8 del mattino, invece, sarà in servizio la guardia medica turistica 

di Arenella.Tre le guardie mediche turistiche attive nel Distretto di Noto: a Marzamemi e Noto Marina con servizio h24 e 

a Portopalo dove sarà osservata l'apertura dalle ore 8 alle 20 (fermo restando l'orario di apertura della Guardia medica 

ordinaria). Nel Distretto di Augusta, infine, la guardia medica turistica di Brucoli sarà attiva H24. 

Il servizio di Guardia medica turistica è rivolto ai cittadini non residenti nello stesso comune ove ha sede il presidio ed è 

destinato ai turisti che si trovano lungo tutta la zona costiera. Così come prevede la normativa in vigore, è previsto il 

pagamento, da parte dei cittadini residenti fuori provincia, delle prestazioni rese dalle Guardie mediche turistiche, 

secondo le seguenti tariffe: visita ambulatoriale 15 euro, visita domiciliare 25 euro, prestazioni ripetibili 5 euro. 

AI fine di agevolare l'accesso alle strutture da parte dei cittadini non residenti nel territorio della provincia e tutelare il 

diritto alla salute, il medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente e quindi gli consegnerà un bollettino di conto 

corrente postale da pagare entro 10 giorni dalla data della visita, ovvero un bollettino dell'Asp da pagare presso lo 

sportello dei vari Cup distrettuali entro dieci giorni. 
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Siracusa - Attivate dall' ASP8 le Guardie 
Mediche Thristiche 
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.. Siracusa - Il Servizio di guardia medica estiva nelle località balneari e 
turistiche della provincia di Siracusa prenderà il via il 15 giugno e si protarrà sino al 15 settembre. 
A dame notizia è il direttore generale dell' Asp di Siracusa Franco Maniscalco il quale puntualizza 
che anche per quest'anno l'Assessorato regionale alla Sanità ha disposto il mantenimento del 
numero di presidi di guardia medica turistica attivati nel 2009. Sono sei in tutto le guardie mediche 
estive dislocate nelle località turistiche della provincia di Siracusa, dotate di numeri telefonici fissi e 
di cellulare per consentire con facilità il reperimento del medico di turno. Quanto prima, così come 
richiesto dai sindaci di Augusta e Lentini per il secondo anno consecutivo, sarà verosimilmente 
attivata una settima guardia medica turistica ad Agnone Marina. La Guardia medica turistica di 
Fontane Bianche osserverà apertura dalle ore 8 alle 20. Dalle ore 20 alle 8 del mattino, invece, sarà 
in servizio la guardia medica turistica di Arenella. Tre le guardie mediche turistiche attive nel 
Distretto di Noto: a Marzamemi e Noto Marina con servizio h24 e a Portopalo dove sarà osservata 
l'apertura dalle ore 8 alle 20 (fermo restando l'orario di apertura della Guardia medica ordinaria). 
Nel Distretto di Augusta, infine, la guardia medica di Brucoli sarà attiva h 24. Così come prevede la 
normativa in vigore, è previsto il pagamento, da parte dei cittadini residenti fuori provincia, delle 
prestazioni rese dalle Guardie mediche turistiche, secondo le seguenti tariffe: visita ambulatoriale 
15 euro, visita domiciliare 25 euro, prestazioni ripetibili 5 euro. Al fine di agevolare l'accesso alle 
strutture da parte dei cittadini non residenti nel territorio della provincia e tutelare il diritto alla 
salute, il medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente e quindi gli consegnerà un bollettino 
di conto corrente postale da pagare entro IO giorni dalla data della visita, ovvero un bollettino 
dell' Asp da pagare presso lo sportello dei vari Cup distrettuali entro dieci giorni. 



SI RAeDSA N 
Asp Siracusa, Tutti gli incontri con le 
istituzioni si spostano negli ospedali e nei 

distretti 
14 Giugno 2013 

Il commissario straordinario dell'Asp di 
iracusa Mario Zappia consolida il nuovo 

modo di comunicare con le istituzioni, 
n tutte le parti sociali, utenti e 
rsonale aziendale intensificando 

'avvicinamento ai loro territori per 
statarne da vicino le esigenze, 

ndo gli incontri dalla sede della 
Direzione generale ai locali degli ospedali e dei quattro Distretti sanitari. 
La giornata di lunedì prossimo, la prima in calendario, sarà dedicata alla zona 
nord con gli incontri che avranno per sede il nuovo ospedale di Lentini e il 
Distretto sanitario. 

"Sin dal primo giorno del mio insediamento - sottolinea il commissario 
straordinario Mario Zappia - ho inteso svolgere il mio mandato con il 
convincimento che dalla bontà dei rapporti con tutte le parti sociali e con i 
cittadini e dalla constatazione personale delle varie realtà scaturisca un 
lavoro migliore. Un metodo che va mantenuto e migliorato avvicinando la 
direzione strategica aziendale ai vari territori e non viceversa. 

Sono dell'avviso che è necessario conoscere e approfondire le problematiche 
sul posto attraverso le persone e i dipendenti che lo animano prima di 
adottare qualunque scelta che impegni proprio la zona interessata. E per fare 
questo ritengo più giusto che sia una sola persona a spostarsi e non i tanti 
che necessitano di incontrare il vertice dell'istituzione". 



Lo Not~ 
Quotidiano on-line 

SIRACUSA - IL COMMISSARIO NON RICEVE NEL SUO UFFICO. E' LUI AD ANDARE DA CHI LO 
CERCA. 

Il Dottor Mario Zappia e la giornalista Agata Di Giorgio dell'Ufficio comunicazione. 

(gregorio valvo)Siracusa, 14 giugno 2103 - Se tutti i dirigenti della cosa pubblica 
adottassero il nuovo metodo Zappia, se non altro si risparmierebbe carburante. Il 

Commissariodell'Asp 8 ha deciso di non ricevere più nel suo ufficio di Corso Gelone, nella 
città capoluogo. Ora sarà lui ad andare da chi chiede di parlargli. Ovviamente, non a casa 
degli interessati, bensì, nelle strutture periferiche dell'Ente sanitario: negli ospedali e nei 
distretti sanitari della Provincia. Da oggi l'Asp 8 e nei distretti sanitari si inaugura il nuovo 

corso del" vengo io da te", e per il cittadino utente è veramente una novità da festeggiare. 
Immaginate se altri manager della cosa pubblica decidessero di imitare il dottor Zappia, 

diventeremmo un po' imitatori dello stile inglese applicato alla democrazia. In fondo, 
Zappia non ha fatto nulla di "francescano", perchè non si è spogliato di nessun potere o 

fatto concessioni. Ha solo applicato la regola del rispetto al cittadino che mai, Stato, 
Regione, Provincia o Comune ha inteso offrire. Ha fatto una cosuccia, ha dato un segnale. 

Però con i tempi che corrono, è tantissimo. Ecco perchè gli dobbiamo un ... "bravo!" 

(CS)Siracusa, 14 giugno 2013 - Il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario 
Zappia consolida il nuovo modo di comunicare con le istituzioni, con tutte le parti sociali, 
utenti e personale aziendale intensificando l'avvicinamento ai loro territori per constatarne 
da vicino le esigenze, spostando gli incontri dalla sede della Direzione generale ai locali 
degli ospedali e dei quattro Distretti sanitari. La giornata di lunedì prossimo, la prima in 
calendario, sarà dedicata alla zona nord con gli incontri che avranno per sede il nuovo 
ospedale di Lentini e il Distretto sanitario."Sin dal primo giorno del mio insediamento -
sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia - ho inteso svolgere il mio mandato 
con il convincimento che dalla bontà dei rapporti con tutte le parti sociali e con i cittadini e 
dalla constatazione personale delle varie realtà scaturisca un lavoro migliore. Un metodo 
che va mantenuto e migliorato avvicinando la direzione strategica aziendale ai vari territori 
e non viceversa. Sono dell'avviso che è necessario conoscere e approfondire le 
problematiche sul posto attraverso le persone e i dipendenti che lo animano prima di 
adottare qualunque scelta che impegni proprio la zona interessata. E per fare questo 
ritengo più giusto che sia una sola persona a spostarsi e non i tanti che necessitano di 
incontrare il vertice dell'istituzione". 



Lo Note} 
Quotidiano on-Iìne 

Siracusa - Asp8: Niente fila per l'esenzione del ticket. Basterà il medico curante in tutta la provincia. 

(CS)Siracusa, 15 giugno 2013 - L'Asp di Siracusa abolisce il ricorso agli sportelli per il 
rinnovo del tesserino di esenzione ticket per reddito categorie E01, E03 ed E04 per gli 
aventi diritto di tutta la provincia grazie al coinvolgimento e alla disponibilità dei medici di 
famiglia. Dopo il Distretto di Siracusa, su sollecitazione del commissario straordinario 
Mario Zappia, anche i Distretti di Lentini, Noto e Augusta si sono adeguati implementando 
il sistema che consente a tutti i pazienti di ritirare il tesserino rinnovato dal proprio medico 
curante senza la necessità di recarsi agli sportelli dell'Asp. "Abbiamo voluto eliminare del 
tutto il disagio delle file agli sportelli in tutti i Distretti sanitari - sottolinea il commissario 
straordinario Mario Zappia - affinché ogni cittadino che ha diritto potesse usufruire dello 
stesso vantaggio che in un primo tempo hanno avuto soltanto i residenti nei comuni 
compresi nel Distretto di Siracusa. Desidero ringraziare i medici di medicina generale di 
tutta la provincia per la preziosa collaborazione che continuano a fornire per migliorare e 
semplificare l'erogazione dei servizi agli utenti. La riorganizzazione delle procedure di 
rinnovo oltre a procurare meno disagi all'utenza - aggiunge - comporta un significativo 
ridimensionamento dell'impegno delle risorse umane interne all'espletamento di queste 
attività nonché l'abbattimento dei connessi costi di gestione". 



Lo Notel 
Quotidiano on-line 

SIRACUSA - LE GUARDIE MEDICHE TURISTICHE APERTE IN PROVINCIA. LE INFORMAZIONI. 

9 

(CS)Siracusa, 16 giugno 2013 - Aperte da ieri le guardie mediche turistiche 
nelle località balneari della provincia di Siracusa. L'Assessorato regionale della 
Salute ha confermato anche per quest'anno il mantenimento del numero dei 
presidi dello scorso anno. Sono sei le guardie mediche turistiche dislocate a 
Fontane Bianche, ali' Arenella, a Brucoli, a Marzamemi, Portopalo e Noto 
Marina. "Così come è avvenuto negli ultimi cinque anni - dichiarq il 
commissario straordinario Mario Zappia -la Direzione aziendale, dopo aver 
valutato le eventuali richieste e la collaborazione delle Amministrazioni locali, 

è disponibile ad aggiungere il settimo presidio ad Agnone Bagni". Le guardie mediche turistiche saranno 
aperte dal 15 giugno al15 settembre, sono dotate di numeri telefonici fissi e di cellulari per consentire con 
facilità il reperimento del medico di turno. La Guardia medica turistica di Fontane Bianche osserverà 
apertura dalle ore 8 alle 20. Dalle ore 20 alle 8 del mattino, invece, sarà in servizio la guardia medica 
turistica di Arenella. Tre le guardie mediche turistiche attive nel Distretto di Noto: a Marzamemi e Noto 
Marina con servizio h24 e a Portopalo dove sarà osservata l'apertura dalle ore 8 alle 20 (fermo restando 
l'orario di apertura della Guardia medica ordinaria). Nel Distretto di Augusta, infine, la guardia medica 
turistica di Brucoli sarà attiva H24. Il servizio di Guardia medica turistica è rivolto ai cittadini non residenti 
nello stesso comune ove ha sede il presidio ed è destinato ai turisti che si trovano lungo tutta la zona 
costiera. Così come prevede la normativa in vigore, è previsto il pagamento, da parte dei cittadini residenti 
fuori provincia, delle prestazioni rese dalle Guardie mediche turistiche, secondo le seguenti tariffe: visita 
ambulatoriale 15 euro, visita domiciliare 25 euro, prestazioni ripetibili 5 euro. AI fine di agevolare l'accesso 
alle strutture da parte dei cittadini non residenti nel territorio della provincia e tutelare il diritto alla salute, 
il medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente e quindi gli consegnerà un bollettino di conto 
corrente postale da pagare entro 10 giorni dalla data della visita, ovvero un bollettino dell' Asp da pagare 
presso lo sportello dei vari Cup distrettuali entro dieci giorni. 

Elenco dei presidi di Guardia medica turistica della provincia di Siracusa 

Tel. fisso Tel. mobile 

Distretto di Augusta 
Brucoli Via Canale 46 0931981300 3204322867 

Distretto di Noto 
Marzamemi 
Portopalo 
Noto Marina 

Via Nuova (ex Scuola Elem.) 0931841245 3357731115 
Via L. Sturzo 17 0931842510 3357730899 
Via Lorenzo angolo via Martino 335 1270931 

Distretto di Siracusa 
Arenella C/da S. Teresa 0931722274 320 
4322778 
Fontane Bianche Viale dei Lidi 1 0931790973 3357731415 
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34. SIRACUSA 

AD O TA 
Brucoli 
Sì alla Guardia medica turistica 
a. s.) Tra le guardie mediche turistiche che aprono quest'oggi a cura dell'Asp di Siracusa, su 
disposizione dell'assessorato regionale alla salute, quella di Brucoli. 
«Così come è avvenuto negli ultimi cinque anni - dichiara il commissario straordinario Mario 
Zappia - la direzione aziendale, dopo aver valutato le eventuali richieste e la collaborazione delle 
Amministrazioni locali, è disponibile ad aggiungere il settimo presidio ad Agnone Bagni». 
Le guardie mediche turistiche saranno aperte dal 15 giugno al 15 settembre, sono dotate di numeri 
telefonici fissi e di cellulari per consentire con facilità il reperimento del medico di turno. Nel 
distretto di Augusta, la Guardia medica turistica di Brucoli sarà attiva h 24. 
Natura sicula 
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Attive da questa mattina le guardie mediche turistiche nelle località 
balneari della provincia. Dislocati a Fontane Bianche, all'Arenella, a ~ 

Brucoli, a Marzamemi, a Portopalo e a Noto Marina, sono sei i presidi =~ollloo .1"·' rt.';·,·~liJ' _0_· . che per tre mesi, fino al prossimo 15 settembre, garantiranno un'estate ... 
più sicura ai numerosi bagnanti delle coste siracusane. Confermato, 
quindi, da parte dell'assessorato regionale della Salute, il 
mantenimento del numero dei presidi dello scorso anno. E il 
commissario straordinario dell'Asp, Mario Zappia, dichiara: «Così come 
è avvenuto negli ultimi cinque anni, la direzione aziendale, dopo aver valutato le eventuali 
richieste e la collaborazione delle amministrazioni locali, è disponibile ad aggiungere il settimo 
presidio ad Agnone Bagni». 
La guardia medica turistica di Fontane Bianche sarà aperta dalle 8 alle 20 mentre, dalle 20 alle 8 
del mattino sarà in servizio quella dell'Arenelia. Tre le guardie mediche turistiche attive nel 
Distretto di Noto: a Marzamemi e Noto Marina con servizio h24 e a Portopalo dove sarà 
osservata l'apertura dalle 8 alle 20. Quanto al Distretto di Augusta, la guardia medica turistica di 
Brucoli sarà attiva h24. 
Il servizio di Guardia medica turistica è rivolto ai cittadini non residenti nello stesso Comune in 
cui ha sede il presidio ed è destinato ai turisti che si trovano lungo tutta la zona costiera. Come 
previsto dalla normativa in vigore, i cittadini residenti fuori provincia dovranno pagare 15 euro per 
la visita ambulatoriale, 25 per quella domiciliare e 5 euro per le prestazioni ripetibili. Per 
agevolare l'accesso alle strutture da parte dei cittadini non residenti in provincia e tutelare il 
diritto alla salute, il medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente, quindi gli consegnerà 
un bollettino di conto corrente postale da pagare entro 10 giorni dalla visita. 
Paola Altomonte 

15/06/2013 
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SANllA 
Guardie mediche, 
attivi da oggi 
i presidi turistici 

... ~ratlw da oggi &egual'
dle medl<M turlsU~ a fon
tane Bianche. all"Arenella, 
BnKolI. Marumem1. Portopa
lo e Noto Marina. te strutture 
S~r .anno aJ)e'rte fino a I 1S set· 
~mbre e sono dotate di nume
ri telefonkl fts5t e di {(~llulari. 
Quella di Fontane Blanclw sa
rà .iperu dane 8 aU. 20, men
tre Il nottumo verrà garanttto 
da quella dell'Arenella. la 
guardia media di Marzameml 
e Noto Marina faranno SHVI
zio «h24Q, quella di ponop~lo 
dalle 8 alle 20 e quella di Bru
{oli sarà atUva «h.z.4n.11 S@M
zio d@lIe IlUrdle nwclldw .. 11-
volto a. dtud.nl non residenti 
ed è de~tlnato a. turistI dte ~I 
trovano nell@ ZOM balneari In 
questa stagjone. Per I residen
ti fuol1 provlnda le prestazio
ni ~.uanno a pagamento, (O

me prevede la normatlva. 
(eFEpu·) 
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BRUCOLI 

GIOINALE DI SICILIA 
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Si a.ia Guclrdla medica tumtk:a 

.l. s.. 'I Tr.1 le gu.udie ~khe 
turistIChe che aprono quest>oggi a 
cura deU'Asp di SiracuSii. su 
disposiz.ione dcll·JSSL~f.lto 
regionale alla salute. quella di 
Brucoli. 
«Cosi come è avvenuto negli ultimi 
cinque anni - dirni.ara .1 
commiss.mo str.lOmlnario M.lrìo 
Zappia -la direzione aziendale. dopo 
JVcrvalutato le eventuali ncmeste e 
1.1 collaborazione delle 
Amministrazioni locali. è disponibiJe 
Jd J&giungcre il settimo presadìo.ld 
Agnone Bagni-. 
te guardie mediche turistiche 
S.1r .lOno .l pc ne d.ll 15 giugno.ll 15 
senembre. sono dotate di numeri 
tcl('fonicì fissi e di ccllulari per 
consemu'e con faciliti Il 
reperimento del medico di turno. 
Nel distretto di August.a,la GU.1rdi.a 
medica turistica di Brucoli sarà 
.. Uliva h 24. 
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La guardia medica di Fontane Bianche 

SANIIA' Sono sei i presidi attivati 

Guardie mediche 
nelle zone balneari 
operative da oggi 
Sicurezza sotto l'ombrellone. 
Da oggi sono attive le guar
die mediche turistiche nelle 
località balneari del territo
rio provinciale. In tutto, sono 
in sei - a Fontane Bianche, 
Arenella, Brucoli, Marzame
mi, Portopalo e Noto Marina 
- ma potrebbero crescere. 

«CosÌ come è avvenuto ne
gli ultimi cinque anni - ha di
chiarato il commissario 
straordinario dell'Asp, Mario 
Zappia - la direzione azien
dale, dopo aver valutato le 
eventuali richieste e la colla
borazione delle Amministra
zioni locali, è disponibile ad 
aggiungere il settimo presi
dio ad Agnone Bagni». 

Le guardie mediche turi
stiche saranno aperte fino al 
15 settembre, sono dotate di 
numeri telefonici fissi e di 
cellulari per consentire con 
facilità il reperimento del 
medico di turno. La Gmt di 

Fontane Bianche osserverà 
l'apertura dalle 8 alle 20. 
Dalle 20 alle 8 del mattino, 
invece, sarà in servizio l'am
bulatorio di Arenella. A Mar
zamemi e Noto Marina il ser
vizio sarà attivo per 24 ore su 
24, mentre a Portopalo sarà 
osservata l'apertura dalle 8 
alle 20, fermo restando l'ora
rio di apertura della Guardia 
medica ordinaria. Anche a 
Brucoli il presidio sarà attiva 
senza soluzione di continui-
tà. . 

Il servizio di Guardia me
dica turistica è rivolto ai cit
tadini non residenti nello 
stesso comune dove ha sede 
il presidio ed è destinato ai 
turisti che si trovano stanzia
ti lungo tutta la zona costie
ra. CosÌ come prevede la nor
mativa in vigore, è previsto il 
pagamento, da parte dei cit
tadini residenti fuori provin
cia, delle prestazioni rese. 
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Gazzetta del Sud Sabato 15 G· lugno 2013 

L NTINllniziativa del commissario Asp 

Sanità, Zappia incontra 
istituzioni e parti sociali 
LENTINI. Inizia da Lentini il giro ospedali e nei quattro distretti 
di incontri del commissario sanitari. Zappia sarà a Lentini 
straordinario dell'Azienda sani- lunedì. Sarà la prima giornata in 
taria provinciale di Siracusa, calendario. «Sin dal giorno del 
Mario Zappi a, con le istituzioni, mio insediamento - sottolinea il 
le parti sociali, gli utenti e il per- commissario straordinario 
sonale aziendale. Si tratta di dell'Asp - ho inteso svolgere il 
una serie di appuntamenti per mio mandato con il convinci
intensificare i rapporti con il ter- mento che dalla bontà dei rap
ritorio e conoscerne da vicino le porti con le parti sociali e i citta
esigenze. Anziché nella sede dini e dalla constatazione perso
della direzione generale, gli in- naIe delle varie realtà scaturisca 
contri si svolgono, infatti, negli un lavoro migliore». (si.br.) 



DEI CONTI La condanna per il "118" è stata notificata ma c'è l'istanza di revocatoria in discussione a luglio 

Assunzioni clientelari, 17 deputati restituiranno 12 mln 
PALERMO. La vicenda delle as
sunzioni al "118" che ha portato 
alla condanna di 17 politici 
chiamati a restituire la somma 
complessiva di 12 milioni sarà 
discussa l'II luglio in sede di re
vocatoria davanti alla Corte dei 
conti. I giudici contabili dovran
no esaminare il ricorso presen
tato dagli interessati secondo i 
quali non vi sarebbe stato danno 
per la Regione, invitando coslla 
Corte dei conti a rivedere la pro
pria decisione sulla base di nuo
va documentazione e soprattut
to di più dettagliati conteggi. 

Fino a quella data, dunque, 
nessuno dei deputati in questio
ne restituirà nulla, anche se a 
ciascuno nei giorni scorsi è stata 
notificata la sentenza di con
danna della Corte, con l'invito a 
provvedere alla restituzione 
della somma addebitata singo
larmente anche perché la richie-

Antonio D'Aquino, Santi Formica e Carmelo Lo Monte: i primi due dovranno restituire 729mila euro ciascuno; il terzo 598mila 

sta di sospensiva presentata da 
tutti è già stata rigettata. 

Si tratta di 12 milioni che do
vranno restituire, quanto a 
729mila euro gli ex componenti 
della giunta e della commissio-

ne competente: Totò C uffaro , 
Antonio D'Aquino, Francesco 
Scoma, Francesco Cascio, Ma
rio Parlavecchio, Giovanni Pi
storio, SantI Formica, Nino Di
na, Giuseppe Basile, David Co-
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sta, Giuseppe Arcidiacono, 
Giancarlo Confalone, Angelo 
Moschetto. La somma si riduce 
a a 598 mila euro per Fabio Gra
nata, Carmelo Lo Monte, Mi
chele Cimino, Innocemzo Leon-

tini. In pratica tutta la giunta 
Cuffaro e i componenti della 
Commissione sanità che nel 
2005 con il voto decisero l'as
sunzione di 512 nuovi autisti 
soccorritori. Assunzioni che se
condo i giudici contabili non ri
spondevano a esigenze di servi
zio ma a logiche clientelari. Gli 
interessati oppongono invece 
che non ci fu danno perché il 
tutto si ridurrebbe a un centi
naio di lavoratori assunti per i 
quali però è stata prevista una 
riduzione delle ore (che sareb
bero passate da 36 a 30), così di 
fatto annullando e comunque 
ridimensionando il presunto 
danno che non ammonterebbe 
più a 12 milioni. La differenza 
delle somme addebitate è dovu
ta al fatto che i primi avrebbero 
partecipato a due riunioni giun
ta in cui si decise l'assunzione; 
gli altri soltanto a una. a.a. 
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Roma. È di nuovo record storico per il debito 
pubblico italiano, volato a 2.041 miliardi di euro 
ad ... 

Roma. È di nuovo record storico per il debito pubblico italiano, volato a 2.041 miliardi di euro ad 
aprile nonostante la stretta fiscale che fa crescere le entrate. Ma la quota dei titoli di Stato italiani 
in mano agli investitori esteri continua a risalire dopo la «fuga» del 2011 e 2012, collocandosi ai 
massimi dal febbraio 2012. 
Le cifre di Bankitalia parlano chiaro: il debito pubblico non è mai stato così alto, e dopo aver 
infranto la soglia dei 2.000 miliardi di euro lo scorso ottobre ed essere indietreggiato a febbraio, 
lo stock del passivo della Pa ha ripreso a salire toccando un nuovo massimo. Un primato in cui ci 
accompagna la Spagna, che nel primo trimestre ha raggiunto anch'essa un nuovo record di 
debito all'88,9% del Pii (l'Italia viaggia verso il 130%) a 923 miliardi. 
Dall'inizio dell'anno la Pa ha accumulato 52,6 miliardi di debito in più, e in 12 mesi l'aumento è di 
83,3 miliardi. Con un contributo decisivo delle regioni, che hanno messo insieme sei miliardi di 
passivo in più in 12 mesi (1,37 miliardi solo ad aprile con uno stock salito a 46,7 miliardi) mentre i 
comuni tirano la cinghia (un miliardo in meno in un mese). Sale, intanto, l'esposizione delle 
banche italiane ai titoli di Stato del Paese, a 390,073 miliardi da 378,179 miliardi di febbraio con 
una percentuale dei titoli in pancia agli istituti di credito che si porta al 23% dal 22% di febbraio. 
Intanto, però, la messa in sicurezza dell'Italia attraverso lo «scudo» Bce continua a riportare 
capitali esteri su Bot, Btp e altri strumenti con cui l'Italia si approvvigiona sui mercati. Ad aprile la 
quota degli investitori non residenti era pari a 725,3 miliardi (40,7% del totale), con un balzo di 16 
miliardi in un solo mese. L'Italia torna vicina ai livelli pre-crisi (42% nel 2006) dopo la fuga nei 
due anni passati che aveva portato la quota degli esteri fin sotto il 35% del debito totale. Un trend 
che non sembra arrestarsi nonostante il passivo record che, accompagnato alla recessione, 
mantiene lo spread in tensione. E nonostante il contesto internazionale di fuga dal rischio e tassi 
in rialzo, sui timori che la Fed americana si appresti a invertire marcia dopo 5 anni di politiche 
iper-espansive. 
A frenare l'ascesa del debito pubblico verso nuove vette non è riuscito il rialzo delle entrate della 
pa, con 113 miliardi fra gennaio ed aprile, un aumento dell'1 ,58% sullo stesso periodo del 2012 
che non è stato frenato dal minor gettito fiscale che ci si poteva aspettare. Numeri che 
aggiungono pressione sul governo affinchè metta mano alla spesa pubblica. Federconsumatori 
ed Adusbef chiedono un «piano di contenimento» e vendite di patrimonio pubblico per fermare la 
corsa del debito, che nei mesi del governo Monti è aumentato di oltre 128 miliardi generando una 
«tassa occulta» che stimano in 2.163 euro per ogni italiano. 
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